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codice:  RE 300400

Compressore a pistone per aerosol terapia, con comoda maniglia e ampio 
vano per facilitare la movimentazione insieme ai suoi accessori ed i 
medicinali.
Disponibile per utilizzo in continuo in caso di sedute intensive
Compressore	 pompa	a	secco	no	lubrificazione	e/o	manutenzione
Potenza assorbita 170 VA
Pressione massima 2,5 bar 36 psi 250 Kpa
Pressione operativa 1,1 bar
Flusso	libero	 14	L/min
Flusso	operativo	 5	L/min
Neb-rate	con	4	ml	di	soluzione	NaCl	0,9	%	 0,40	ml/min
Rumorosità (normativa EN 13544-1) 55 dB
Peso 1,65 Kg  -  Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm 14 x 12 x 22 H

codice:  RE300550

Compressore a pistone per aerosol terapia, professionale, adatto per uso 
intensivo in cliniche o ospedali, con ampio vano per gli accessori e i 
farmaci.
Dotato di regolatore e indicatore di pressione
Compressore	 pompa	a	secco	no	lubrificazione	e/o	manutenzione
Pressione massima 2,5 bar 36 psi 250 Kpa
Pressione operativa 1,3 bar 18,9 psi 130 Kpa
Flusso	libero	 16	L/min
Flusso	operativo	 5,2	L/min
Neb-rate	con	4	ml	di	soluzione	NaCl	0,9	%	 0,5	ml/min
Diametro Aereodinamico medio di massa 3,25 µm (MMAD)
Frazione respirabile (< 5 µm) > 70 %
Rumorosità (normativa EN 13544-1) 56 dB
Peso 2,25 Kg  -  Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm 23 x 19 x 16 H

codice:  RE420000 

Apparecchio per inalazioni termali a domicilio a getto diretto caldo umido 
con ampolla in policarbonato per facilitare l’isolamento termico ed elettrico. 
La caldaia in acciaio inox con resistenza altamente protetta e termostato di 
sicurezza. -  Produzione italiana.

AREOSOL TERAPIA  

INALATORE TERMALE VAPINAL

codice:  UM100200

Umidificatore	ad	ultrasuoni	utilizzato	per	aumentare	i	livelli	di	umidità	in	
ambienti casalinghi asciutti. Protegge le mucose da irritazioni e previene la 
secchezza di pelle, gola e labbra .- Produzione Italiana

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI HUMI-ROUND 
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codice:  28355 

La TENS è da sempre usata per il trattamento di una vasta gamma di 
problemi	legati	al	dolore	fisico,	come	ad	esempio	dolori	acuti,	cronci,	dolori	
muscolari, dolori post-operatori ed anche dolori causati dalla gravidanza. 
Solitamente viene distinta, in funzione del meccanismo di azione 
prevalente	che	coinvolge,	tra	convenzionale,	endorfinica,	a	scansione,	ai	
valori massimi, Burst. L’EMS è una tecnica di stimolazione che favorisce
le contrazioni muscolari tramite l’applicazione di impulsi elettrici. In maniera 
analoga alla TENS, gli impulsi sono applicati al paziente grazie all’utilizzo 
di elettrodi posti in prossimità dei muscoli da trattare. L’EMS è comunemen-
te usata per la riabilitazione muscolare post traumatica e post operatoria, 
e	come	complemento	alla	normale	attività	sportiva,	quindi	sia	con	finalità	
terapeutiche che sportive o estetiche. IACER ha unito in un unico prodotto 
alcuni dei programmi base utilizzati nei trattamenti TENS insieme a classici 
protocolli per EMS. SMART TENS è l’unico nella sua categoria ad offrire la 
possibilità di personalizzare 1 trattamento TENS ed 1 trattamento EMS con 
i	parametri	desiderati	dall’utilizzatore	o	suggeriti	dal	medico/fisioterapista,	
offrendo quindi la più ampia possibilità di trattamento dei dolori cronici e 
acuti (TENS) e di rafforzamento e stimolazione muscolare (EMS).

codice:  28300

Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale dotato di 2 
canali da 150 Gauss ciascuno. - 35 programmi: 20 programmi 
preimpostati per il trattamento delle patologie più comuni, 14 programmi 
identificati	dalla	frequenza	di	lavoro	(da	1	a	100	Hertz)	e	un	programma	
autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento dei tessuti 
molli e duri nella stessa seduta di terapia. Questo apparecchio permette 
di impostare liberamente l’intensità del campo magnetico per tutti i pro-
grammi,	con	valori	massimi	fino	a	300	Gauss	sulle	due	uscite	(150	Gauss	
per uscita). Potenza operativa 110-240 V. Fornito con fascia elastica 
terapeutica con 3 solenoidi e borsa per il trasporto. 
Apparecchio utile per: Osteoporosi, Artrosi, Artrite, Atrosi cervicale, Dolori 

ELETTROSTIMOLATORE MUSCOLARE E TENS

IONOFORESI BASE

MAGNETOTERAPIA

codice:  LE300

MAGNETOTERAPIA A CONTATTO che non richiede spese per materiali 
di consumo,ricambi o manutenzione. Funziona autonomamente con due 
batterie stilo da 1,5 (incluse). E’ leggero, ergonomico aiuta la cura di dolori, 
contusioni,	gonfiori,	infiammazioni,	traumi.
Garantito 24 mesi, portatile ovunque e di semplice applicazione
Produzione Italiana.

codice: 28306

Generatore per la somministrazione locale di principi attivi per via ionofo-
retica, elettro-osmosi, trattamento antalgico e trattamento contro,cellulite, 
e I’iperidrasi (eccessiva sudorazione).
Erogatore di corrente per idrogalvanizzazione estetica modellante e 
contro gli inestetismi da cellulite. Controllato da un microprocessore, con 
selezione dei parametri e dei programmi interni; caratteristiche tipiche 
di un’attrezzatura professionale mantenendo comunque semplicità e 
sicurezza d’uso. Fornito in valigetta in ABS, bande elastiche in velcro, 
elettrodi in gomma conduttivi, 80 x 120 mm e buste spugna 50 x 50 mm 
per elettrodi. Produzione italiana.

articolari, Cervicalgie, Distorsioni, Fratture, Epicondilite, Epitrocleiteecrosi, Contusioni intercostali, Lombalgia, Mal di schiena, 
Artrosi	della	spalla,	Artrosi	del	ginocchio,	Periatrite,	Coxartrosi,	Atrofie	muscolari,	Contratture	muscolari,	Osteonecrosi.
14 programmi da 1 a 100 Hertz
1 Hz, 3 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz
1 programma autoscan - Variazione continua di frequenza
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codice:  28441

Sistema professionale di compressione MK400L, con due gambali (L e XL) 2 tubisingoli.
MK400L è un sistema terapeutico professionale di compressione che dispone delle funzioni basilari per aiutare tutte le tipologie 
di pazienti.
Possibilità di utilizzare 2 gambali contemporaneamente; MK400L è dotato di 2 prese di connessione.
Il corpo umano è costituito da circolazione periferica sanguigna e linfatica. I nostri sistemi aiutano i pazienti a riprendersi dalla 
malattia, migliorando la circolazione sanguigna, linfatica e il metabolismo. I nostri sistemi sono composti da camere d’aria e da
un compressore ad aria ed offrono un massaggio alle gambe, alle braccia e alla vita.
Tale sistema garantisce 3 modalità di compressione (ondulazione, spremitura, doppia spremitura), parametri di compressione 
inversa, funzioni di selezione per scegliere direttamente le zone da comprimere e un regolatore di velocità.
Tastiera touch screen.
Indicazioni Mediche:- DVT (Trombosi Venosa Profonda) - Edema linfatico - Post-paralisi - Trombosi arti -  Venosclerosi
CVI	(Insufficienza	Venosa	Cronica)	-	Post-mastectomia	-	Post-trauma	-	Lesioni	del	midollo	spinale	-		Vene	varicose
Sciatica	-		Distorsioni	-		Diabete	-	Insufficienza	arteriosa	-	

codice:  LE10

Pressa	è	un	sistema	moderno	e	affidabile	di	compressione	di	nuova	
generazione.	L’apparecchiatura	è	destinata	a	trattamenti	fisioter-
apici in cui è richiesto il massaggio a pressione meccanica per il 
drenaggio linfatico. La precisione di misura Pressa, la polifunzion-
alità	del	sistema	di	pianificazione	e	l’azione	degli	accessori	speciali	
fisiologici,	con	settori	sovrapposti,	consentono	di	effettuare	lo	sbloc-
co dei linfonodi prima di aver effettuato il massaggio di pressione.
Pressa è stato realizzato utilizzando la tecnologia elettronica più 
aggiornata	capace	di	arrivare	fino	a	8	settori.
Utilizza un sistema di riconoscimento automatico dell’accessorio 
collegato che evita errori indesiderati nella selezione dei protocolli 
o dei programmi e permette di impostare le diverse pressioni di 
esercizio di ogni singolo settore.
Dotazione: 1 cavo alimentazione 2 mt. - 1 gambale compl.Fisio 
Auto 8 set con marsupio
Accessori a richiesta:  Bracciale Fisio Auto 4 settori - Giubbotto 
braccia Fisio Auto 5 settori - Produzione Italiana

PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE MK400L    -  con 2 gambali 

PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE  -  PRESSA  

codice:  LE15

Therma è un dispositivo medico, indicato per l’applicazione di trat-
tamenti terapeutici diatermici a trasferimento energetico capacitivo 
e resistivo non invasivo di lesioni muscolo-scheletriche (contratture, 
stiramenti e strappi muscolari, tendinite, sinoviti e borsiti) e di patol-
ogie	osteo-articolari,	capace	di	generare,	con	la	migliore	efficacia	
e senza dolore, iperemia endogena e stimolare la circolazione del 
sangue	in	tutti	i	diversi	strati	cellulari	fino	al	drenaggio	linfatico.	Sti-
mola	una	reazione	del	corpo	naturale	e	fisiologica,	adeguatamente	
alla	specifica	atologia,	e	accelera	i	processi	riparativi.	E’	in	grado	di	
fornire la giusta quantità di energia negli strati cellulari. Il trattamen-
to terapeutico diatermico capacitivo e resistivo è l’approccio più re-
cente	ed	efficace	tra	i	trattamenti	di	diatermia	per	tutti	gli	operatori	
professionali che sono alla ricerca di qualcosa di più di una unità 
di diatermia tradizionale (microonde o onde corte). Dotazione: 1 
cavo alimentazione 2 mt.-1 manipolo - 1 set teste capacitive - 1 set 
teste resistive - 1 elettrodo neutro metallo - 1 cavo collegamento 
elettrodo neutro 5365 - Produzione Italiana

TECARTERAPIA  -  THERMA
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codice:  LE12

Sonora è un’unità driver programmabile per i trasduttori ad ultrasuoni con 
frequenze	di	lavoro	da	1	fino	a	3	MHZ.
Viene realizzato nelle seguenti versioni:
In una prima versione si ha la sintonizzazione automatica in cui si utiliz-
zano trasduttori ad ultrasuoni nel range 1 MHz-3 MHz. 
Nella seconda con sintonizzazione automatica si utilizzano trasduttori 
ad ultrasuoni in un range di frequenza che va da 1 MHz tra a 3 MHz 
con corrente per elettroterapia. Attraverso Sonora è possibile ottenere 
l’erogazione di ultrasuoni, continua o modulata, con intensità programma-
bile e tempo di consegna per adattarsi al trattamento termo-terapeutico 
profondo per diverse condizioni patologiche. I manipoli trasduttori sonora 
possono essere utilizzati anche sotto l’acqua.
Dotazione:  1 cavo alimentazione 2 mt. -  manipolo US frequenza 
autom.1-3MHz diametro 35mm - Produzione Italiana

codice:  LE13 - 1
codice:  LE13 - 2

Tesla è un’unità ELF magneto-terapeutica progettata per applicazioni 
professionali. L’apparecchio genera un campo magnetico (ELF) 
caratterizzato da:  bassa frequenza, campo elettrico trascurabile, bassa 
potenza irradiata, effetti termici trascurabili, alta penetrazione nel tessuto.
Ha	un	display	grafico	touchscreen	che	permette	il	controllo	interattivo	
dell’unità, può avere allo stesso tempo collegati una coppia di trasduttori 
semplici e un trasduttore cilindrico. La coppia di trasduttori a strisciamento 
ed il cilindro possono essere attivati contemporaneamente o uno per volta.
Dotazione per LE13 -1 :   1 cavo alimentazione 2 mt.- 2 placche piane 
magnetoterapia 
Dotazione per LE13 -2 :   Come sopra con l’aggiunta di 1 cilindro per 
magnetoterapia diam. 60 cm. - Produzione Italiana

ULTRASUONITERAPIA  -  SONORA

MAGNETOTERAPIA  -  TESLA

LASERTERAPIA  -  LAMBDA

codice:  LE14

Lambda è un’unità di controllo programmabile per emettere IR LASER, 
adatta per trattamenti biostimolanti rigenerativi e antalgici.
È possibile utilizzare Lambda con manipoli opzionali. I trasduttori, possono 
avere diversa dimensione e potenza di radiazione. Questo permette 
all’operatore di scegliere il manipolo più adeguato al trattamento da fare.
Ha un sistema di controllo di sicurezza che disattiva automaticamente 
l’emissione laser in caso di mancato o errato posizionamento del manipolo 
emettitore sul bersaglio. 
Dotazione: 1 cavo alimentazione 2 mt.-2 occhiali di schermo Laser-1 
manipolo laser esadiodico 180W(6x30) -1 kit controllo interblocco remoto 
laser - Produzione Italiana

Codice:  LE11-2    -  2 canali
Codice:  LE11-4    -  4 canali

Apparecchio per elettroterapia a 2 o a 4 canali con diversi tipi di correnti 
studiate	per	il	trattamento	medico	fisioterapico	inteso	alla	terapia	
riabilitativa	di	tessuti	muscolari	normoinnervati	e/o	denervati,	al	
trattamento di sindromi dolorose ed al trattamento di stati muscolari 
ipotonici	od	ipotrofici	mediante	ginnastica	passiva.	Le	correnti	
diadinamiche assicurano il successo del trattamento di condizioni 
infiammatorie	dolorose	di	muscoli,	articolazioni,	nervi	periferici	
e la rapida risoluzione di traumi ed ematomi. La corrente faradica 
consente la stimolazione dei muscoli normoinnervati in ogni trattamento. 
La sua caratteristica corrente di impulso, grazie ad un incremento 
costante dell’intensità rispetto al tempo, può essere utilizzata per la 
stimolazione dei muscoli innervati o parzialmente denervati.

ELETTROTERAPIA  -  ELECTRA

La corrente diretta, che può essere fornita singolarmente o in miscela con diadinamica, faradica e corrente di impulso, rende 
electra utile per la galvanizzazione, il bagno galvanico e la somministrazione di farmaci ionoforetici. 
Dotazione LE11-2: 1 cavo alimentazione 2 mt.- 4 elettrodi gomma conduttiva 80x120 mm - 4 elettrodi in gomma 45x60 mm 
2 fascie in velcro 8x40 cm - 2 fasce in velcro 8x60 cm.- 1 fascia velcro 8x100 cm.- 1 cavo collegamento 1 e 2 ELECTRA.
Dotazione LE11-4: 1 cavo alimentazione 2 mt.- 8 elettrodi gomma conduttiva 80x120 mm - 8 elettrodi in gomma 45x60 mm 
2 fascie in velcro 8x40 cm - 2 fasce in velcro 8x60 cm - 2 fascia velcro 8x100 cm.- 
1 cavo colleg. 1 e 2 ELECTRA - 1 cavo colleg. 3 e 4 ELECTRA - Produzione Italiana
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Codice:  28384   -   mm 45 x 35
Codice:  28373   -   mm 45 x 80

Elettrodi	pregellati	di	facile	applicazione	grazie	alla	flessibilità	del	materiale	
di supporto al gelsolido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed 
adesive). Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 cm, con attacco 
femmina da 2 mm. Conf. 4 pz.

Codice:  PG470   -  mm 45 x 35
Codice:  PG473   -  mm 45 x 80

Elettrodi pregellati con attacco a pressione di facile applicazione grazie 
alla	flessibilità	del	materiale	di	supporto	al	gelsolido	(che	mantiene	
inalterate le proprietà conduttive ed adesive).
Conf. 4 pz.

ELETTRODI  PREGELLATI  MONOUSO
PER ELETTROSTIMOLAZIONE

TASCHE IN SPONTEX PER ELETTRODI RIUTILIZZABLI

codice:  PG980S   -  mm.   85 x 100
codice:  PG912S   -  mm. 110 x 140

Le tasche riutilizzabili ed idratabili in spontex sono semplici da usare e 
sono state concepite per l’uso nelle procedure di elettrostimolazione in 
estetica	e	fisioterapia.	
 Conf. 25 pezzi in busta PE

codice:  G006      -  Flacone da 260 ml
codice:  G0064    -  Fustino Lt.5

Gel	di	aspetto	cristallino,	è	esente	da	sali	e	dall’effetto	“filo”,	non	contie-
ne formaldeide e, per la sua particolare struttura, favorisce il movimento 
della sonda, facilitando il lavoro dell’operatore. E’ prodotto con processo 
sottovuoto spinto ed è pertanto esente da microbolle d’aria, completamen-
te idrosolubile, resistente all’essiccazione, inodore, di facile rimozione, non 
macchia, non unge, non ionizza e non si ossida nel tempo. Non contiene 
principi attivi che possano danneggiare in alcun modo il trasduttore della 
sonda. I conservanti e i coloranti utilizzati sono atossici e a norma di legge.

codice:  G016   - Flacone da 1000 ml

L’utilizzo della crema durante le sedute per trattamento a Radiofrequenza 
permette di ridurre l’impedenza di contatto tra la sonda e la pelle.
L’elevata conducibilità garantisce i migliori risultati sia nella fase capacitiva 
che nella fase resistiva del trattamento. I conservanti e i coloranti utilizzati 
sono atossici e rigorosamente a norma di legge. Senza lattice.

GEL CONDUTTORE PER ULTRASUONI

CREMA CONDUTTORE PER RADIOFREQUENZA
E TECATERAPIA


